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I genitori al Prefetto: Bus affollati, ritardi e troppi non pagano
Gli studenti alle superiori a Modena e a San Giovanni devono fare i conti con corriere insufficienti e disagi

 
[Saverio Cioce]

 

Gli studenti alle superiori a Modena e a San Giovanni devono fare i conti con corriere insufficienti e disagi Saverio

Cioce NONANTOLA. Se a San Cesano hanno formato un comitato per raccogliere le segnalazionie a Castelfranco le

proteste sono arrivate anche sulla scrivania del sindaco, a Nonantola i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole

superiori a Modena hanno deciso di scrivere al Prefetto. Non sapendo più a che santo votarsi, una settantina di papa

e mamme hanno preso carta e penna per scrivere alla più alta autorità amministrativa della provincia e che risponde

direttamente al governo. Cos'hanno chiesto dunque alla dottoressa Paba, ormai prossima all'avvicendamento? I nostri

ragazzi frequentano le scuole a Modena e S. Giovanni Persiceto - scrivono nella premessa della petizione -

denunciamo le pessi me condizioni di trasporto a cui sono costretti gli adolescenti che ogni giorno prendono le

corriere verso questi due centri. Dalla difficoltà a salire sui mezzi sino al sovraffollamento e ai ritardi cronici i genitori

non risparmiano nulla, puntando anche il dito contro l'inefficienza del "Pronto bus". Le corse di questo servizio sono

assolutamente inadeguate alle esigenze degli studenti dicono tra l'altro. E poi passano ad elencare in vend righe le

sei emergenze. Chiaramente mettono insieme questioni di vario upo. Si va dalla mancanza di un ufficio di Seta per

acquistare i biglietti e chiedere i duplicati in caso di smarrimento sino all'abbattimento dei tempi di percorrenza sulla

Nonantola nelle ore di punta, come noto intasata da migliaia di auto e camion in coda. Ma al di là di questi punti la

protesta dei genitori tocca un nervo sensibile nell'equilibrio dei giovani viaggiatori e le delle loro famiglie. Non c'è

sicurezza se c'è sovraffollamento: perché non vengono potenziati i mezzi? - chiedono tra l'altro - dare al trasporto

pubblico così scarso valore è un pessimo messaggio per i nostri figli. Perché non si analizzano le necessità di

trasporto degli studenti e si adattano le corse e gli orari ai loro bisogni? E poi, perché non si controllano i passeggeri

alle fermate? La programmazione delle corse parte dagli abbonamenti, ma in realtà ci sono tanti ragazzi che non

pagano e che intasano le corriere, contando sulla mancanza di controlli. Da ultimo i genitori chiedono un'integrazione

delle tariffe tra Tper e Seta, in maniera che con un solo abbonamento o biglietto. Chiamati in causa Tpcr, Seta ñ

sindaco olire alle Agenzie per la Mobilità Anche il Prontobus è organizzato senza tener conto delle esigenze reali -
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Fari puntati sul derby fra Rebasket e Correggio
 
[Riccardo Bellelli]

 

Fari puntati sul derby fra Rebasket e Correggici RiccardoBellelli REGGIO EMILIA. Tredicesima giornata di serieSilver

dove arriva il terzo scontro tra reggiane. Protagoniste stavolta la Rebasket che arriva dalla sanguinosa sconfitta con

Granarolo in un fondamentale scontro salvezza e la Spal Correggio che invece non sembra voler più perdere con la

nuova gestione Sta- chezzini. In campo ci saranno tanti giovani quindi ci si aspetta una gara a ritmi alti e con tan to

agonismo. I padroni di casa dovranno giocare col coltello tra i denti come una brava squadra che vuole evitare i play

out (o anche qualcosa di peggio), gli ospiti vedono i playoff alla loro portata e non vogliono mancarli. Si gioca questa

sera a Casteinovo Sotto alle 20.45. Sempre oggi, scende in campo anche il Novellara che alle20.30si reca sul campo

del Bellaria per uno scontro diretto per la conquista dei playoff. L'allenaotre Boni chiede ai suoi una grande partita

perpassare bene le feste. Da sottolineare anche i big match tra Argenta e Fulgor Fidenza, le attuali capoliste, Chi

chiuderà in vetta il 20197 Classifica. Fulgor Fiden za, Argenta 22, Francesco Francia 18, Novellara, Vis Persiceto,

Santarcangiolese, Correggio 16, Fortitude, Bellaria 14, Cvd 10, Atl.Borgo Panigale 8, Bsl San Lazzaro, Granarolo 6,

Rebasket 4, Castelfranco, Castenaso 2. -tit_org-
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Il Montecchio di Gussoni giocherà a ranghi ridotti la partita con il Tonnotto
 
[Mara Bianchini]

 

Il MontecchioGussoni giocherà a ranghi ridotti la partita con il Tonnotto Mará Bianchirli REGGIO EMILIA. Ultima

giornata del girone di andata con due derby in programma nel girone Â fra Riese - Baiso Secchia e Fabbrico -

Castellarano. Brescello. (Ali. Siligardi). Match di alta classifica per i rivieraschi che affronteranno il Castellana Fontana

con la rosa al completo. Montecchio. (All. Gussoni). Ancora problemi di organico per mister Gussoni che per la partita

casalinga contro il Tonnotto dovrà fare a meno di Bedogni, Capitani in fortunati e Grandabour squalificato. Rientra

Rampini da squalifica. Baiso Secchia. (Ali. Baroni). Andrà in casa della Riese senza Grisanti e Incerti infortunati.

Rientrano da squalifica Barozzi e Corradini. Campagnola. (Ali. Dall'Asta). Trasferta da prendere con le pinze in casa

della neopromossa Quarantolese. Assente solo Opoku. Castellarano. (Ali. Lanzafame). Si sposterà in casa del pari

punti Fabbrico con in dubbio Algeri, non al meglio della condizione. Fabbrico. (Ali. Pellacani). Ospiterà il derby contro

il Castellarano con la rosa al gran completo. Nessun infortunato e nessuno squalificato. Luzzara. (Ali. Artoni).Si esibirà

davanti al proprio pubblico contro il fanalino di coda Galeazza. Assente Michelini e in forte dubbio la presenza di

Benassi per problemi muscolari. Rientra Meneghinello da squalifica. Riese. (All. Nazzani). Si parla ancora di derby a

Rio Saliceto dove arriverà il Baiso Secchia. Mister Giuseppe Nazzani avrà la rosa al gran completo. Scandianese

Casalgrandese. (Ali. lemmi). Andrea Fomaciari non sarà a disposizione per la partita casalinga contro il Persiceto 85.

Il rientro del difensore sarà previsto per il prossimo anno. Vezzano. (Ali. Vacondio). Rosa al completo per Vacondio

che perla trasferta di Soliera non avrà ne infortunati ne squalificati. Simone Siligardi (Brescello) -tit_org-
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Masi, è subito sfida salvezza per Biagini Il ds Roda: Mi aspetto gioco e motivazioni
Il nuovo mister debutta domani contro il Castrocaro. L'Argentana a Medicina senza il capocannoniere Boschi, ma

rientra Centonze

 
[Franco Vanini]

 

Masi, è subito sfida salvezza per Biagini II ds Roda: Mi aspetto gioco e motivazioni II nuovo mister debutta domani

contro il Castrocaro. L'Argentana a Medicina senza il capocannoniere Boschi, ma rientra Centor Sfida salvezza in

piena regola domani (ore 14.30) al Villani, dove il Masi Torello Voghiera ospita il Castrocaro con la novità in panchina

di Marco Biagini, il nuovo allenatore scelto dal Masi dopo l'esonero di Marco Ferrari dopo quattro anni di gestione, due

nel Gualdo Voghiera e altri due nel Masi Torello Voghiera dopo la fusione e con una promozione in Eccellenza.

Biagini ha superato nel gradimento societario Davide Marchini, che sembrava in vantaggio. Apprezzo molto l'operato

di Marchini - spiega il ds Juri Roda (nella foto assieme a Biagini) ma ancora di più il bilancio della società. In Biagini

ho trovato un allenatore molto motivato, che ha sposato il progetto. Da lui mi aspetto che si volti pagina, dia identità di

gioco e motivazioni, soprattutto che migliori la posizione di classifica. Contro il Castrocaro ci sarà il debutto del nuovo

acquisto Martino, un laterale proveniente da Isola Capo Rizzuto, una splendida località in provincia di Crotone, dove

giocava in Eccellenza; il reparto è in emergenza, senza i centrali Vecchiattini e Skabar. Trasferta ad alto rischio per la

Copparese, attesa a Diegaro vicino a Cesena, nella tana della capolista. Quindici punti dividono le due squadre,

tuttavia gli uomini di Albieri si presentano all'ultima partita dell'anno forti del successo ottenuto a spese del Cava

Ronco, grazie al gol partita messo a segno dal nuovo acquisto Protti. L'infermeria in settimana si è svuotata, rientrano

infatti Telloli e Giuriola, rispettivamente jolly di centrocampo e regista; indisponibile il solo Maione. E' quasi un derby

per l'Argentana, di scena a Medicina, un paese a un tiro di schioppo dalla cittadina in riva al Primaro. Entrambe

navigano in una tranquilla posizione di posizione di classifica con 22 punti, si prospetta dunque una partita equilibrata,

ma i granata sono reduci da una bella serie positiva e in trasferta hanno un ottimo rendimento. L'Argentana ha già

affrontato I Medicina quest'anno, rimediando un severo 4-1 in coppa, ma era solo calcio d'agosto - si difende il vice

presidente Gian Pietro Mazzanti - rispetto a quattro mesi fa sono cambiate molte cose. Il Medicina è una squadra

interessante, che ha qualche lacuna in difesa e rende meglio in attacco. Basti dire che Canova e Tonelli da soli hanno

segnato 15 gol, dovremo quindi limitarli. Puntiamo al sesto risultato utile consecutivo e finire in bellezza il 2019.

Innocenti dovrà però rinunciare ancora al capocannoniere Enrico Boschi (7 gol all'attivo), ma c'è il ritorno di Kevin

Centonze a distanza di due mesi dall'infortunio. Chiudiamo con il Sant'Agostino, che riceve il quotato Del Duca Ribelle

dopo aver staccato mercoledì sera il biglietto per la finale di coppa di categoria. Si gioca al Tacconi di San Giovanni in

Persiceto per l'indisponibilità del comunale. Franco Vanini RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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